Può essere:

uomo. donna, ragazzo. ragazza, bambino.
bambina, giovane, anziano, vecchio.

affascinante, affettuosa, altruista. amabile.
ansiosa, attenta, avida, bugiarda. calcolatri
ce, cialtrona, educata, eccezionale, egocen
trica, egoista, falsa, fantasiosa, frivola, furba,
gelosa, generosa. indaffarata, indipendente,
intelligente, impertinente, irresponsabile,
malata, maleducata, meschina, orgogliosa,
parsimoniosa, perspicace, profonda, respon
sabile, scontenta, scontrosa, sensibile, seria,
simpatica, smidollata, speciale, sportiva, .
superficiale, svogliata, testarda, tirchia, vile.

Le azioni che una persona può compiere
sono numerosissime; eccone alcuni esempi:
accogliere, amare, apparire, bere, cantare,
desiderare, dormire, gioire, nascere, mangia
re, morire, odiare, parlare, pensare, soffrire,
sognare, sperare, uccidere, vivere.

Le azioni di cui una persona può essere og
getto sono numerosissime; eccone alcuni
esempi: accogliere, amare, ammirare, aiu
tare, condannare, curare, derubare, ferire,
giudicare, odiare, offendere, persuadere,
ospitare, rallegrare, rimproverare, sostenere,
tradire, uccidere.

F~migl~a lessi~ale:

personaggio, personale, personalità, personalismo,
personalmente, personificazione, cercapersone,
depersonalizzare, impersonare, spersonalizzare.
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viso, faccia; in senso scher
zoso: grugno; in senso negativo:

lijihiiiiiùi acqua e sapone! al
lungato, alterato, amico, affi
bello, brutto, butterato, cattivo,
conosciuto, contratto, delicato,
disteso, duro, espressivo, gonfio,

IUill'UHiJiiH a cuore,

amara, bella,
buona, carnosa, cascante, catti
va, chiusa, dal sorriso smaglian
te, digrignata, esangue, filiforme,
gonfia, grossa, imbrattata, larga,
livida, morbida, pallida, piena,
pronunciata, rifatta, rosa, rossa,
screpolata,
usa, semiaperta,
sensuale, serrata, smerlata, soc
chiusa, sorridente, sottile,
cata, sporgente,
tappata,
truccata, tumida, vellutata, vermi
glia, violacea.

1::H1éi.I{i.IUjHiil a boccoli, a ca
schetto, a coda di cavallo, a pagget
to, a
a treq:e, a zazzera,
arruffati, belli, bianchi, biondi, bion
do cenere, biondo oro, brizzolati,
brutti, canuti, castani, colorati, con
il ciuffo, con la
con la croc
chia, con la forfora, con la frangia,
con la
da una parte / divisa nel
mezzo, con le trecce /
cor
ti, corvini, cotonati, crespi, decolo
rati, diradati, dritti, fini, folti, grigi,
grossi, imbrattati, imbrillantinati,
ìnan.eI1ati, indocili, ingelatinati, in
trecciati, ispidi, laccati, lanosi,

grossolano, imbrattato, inespressi
vo, interessante, irregolare,
lungo, magro, ovale, paffuto, pulì
to, regolare, rilassato, riposato, ro
tondo, rude, scarno, scavato, sciu
pato, sconosciuto, solare, spigoloso,
stanco squadrato, tondo, truccato,
volgare. Vedi anche COLORITO,

.,.·"0>",C<,T·.C·'X!.I"'·\~'"

bocca, capelli,

fronte, guance, mento, naso, oc
chi, orecchie,

colorito, lineamenti, espressione.

LlI\!EAMENTI.

aprirsi, assaporare, chiuder
si, divorare, macinare, masticare,
riempirsi, schiudersi, serrarsi, soc
chiudersi, spalancarsi, storcersi,
succhiare

iltii:1IllmiD aprire

la
assu
mere per bocca (un farmaco), avere
in, cacciarsi in, cavare di, clliudere,
ficcarsi in,
di, mettersi in,
prendere per, respirare con la, ri
empire, rifarsi, sciacquare, serrare
socchiudere, spalancare, storcere,

lucenti, lucidi, lunghi, mèchatl,
morbidi, mossi, neri, ondulati, os
sigenati, pettinati, punk, raccolti,
radi, ramati,
ribelli, dcci / ric
ciuti / riccioluti, ritti, rossi, rovinati,
sani, sbarazzini, scalati, scarmigliati,
scaruffati, sciolti, sciupati, scompo
sti, secchi, setosi, sfibrati, spettinati,
splendenti, sporchi, stopposi, tinti,
trascurati, unti
t:mm~!tl annodarsi, arricciarsi, asciu

garsi, cadere, coprire, diradarsi, driz
zarsi, fluire, gonfiarsi, imbiancare,
indebolirsi, infoltirsi, intreCCIarSI, sciu..

strappare di, tappare, tenere in,
togliere dì.

:Il!i!Il!:llllmllEmli ad d enta re,
assaggiare, azzannare, baciare,
bere, deglutire, degustare, fiata
re,
ingerire, inghiottire,
ingoiare, ingollare,
In
gurgitare, leccare, mandare giù,
mangiare, mordere, mordicchiare,
ridere, rosicchiare, sbocconcellare,
sbranare, sor'ndere, tracannare,
trangugiare.

parsi, sfibrarsi, spezzarsi, sporcarsi,
spuntar fuori, svolazzare, ungersi,
volare.

tltmmI!]

acciuffare per i capelli,
acconciare, accorciare, annodare,
arricciare, asciugare, colorare, cu
rare, decolorare, far crescere, inge
latinare, intrecciare, lavare, legare,
lisciare, mèchare, mettere in piega,
passare la piastra sui, pettinare,
prendere per i, scalare, schiarire,
sciogliere, sfoltire, sistemare, spet
tinare, tagliai-e, tingere, toccarsi.
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w'unlifl accigliata, aggrottata,
alta, ampia, bassa, corrucciata, cor
rugata, distesa, grinzosa, grondante /
madida di sudore, piatta, rugosa, sco
perta, spaziosa, spiovente, superba,

05501110 ESSERE'

abbronzate, af

contratte, floride, flosce,
fresche, gonfie, graffiate, grinzo
se,
irritate, ispide, len
tigginose, lisce, morbide, paffute,
pallide, raggrinzite, rosee, rosse,

IU,j"i'M;Iili a punta, affilato, allun
gato, barbuto, doppio, con la barba
/ una cicatrice,
/ il pizzo / la
deciso, prominente, pronunciato,

accigliarsi, apparire, appianar
si, corrugarsi, mostrarsi, spianarsi,
stendersi,

~ITkl~1]:~ aggrottare la fronte,

rubiconde, ruvide,
smagri
te, smunte, sporche, vellutate, Vedi
anche VOLTO,

~~~~ accarezzare una guan

coprire, distendere,
prire, sfiorare,

sco

cia / le guance, baciare su, colpire,
coprire, gonfiare, graffiare, gratta
re, pizzicare, sfiorare, stropicciare.

~~tt!t!:s abbronzarsi,

si, aggrinzirsi, arrossarsi, avvizzire,
ciondolare, gonfiarsi, invecchiare,
smag ri rsi, stendersi,

sfuggente, sporgente, squadrato,
stretto, unto,
sporgere, tremare, ungersi.

~~lil~ appoggiare il mento a,

colpire qualcuno al, grattare, netta
re, pulire, reggere, sfiorare, sostene
re, stropicciare, toccare,

:•••• [L___"'. . :"'_,,,_H_'_:_':'_',"_:,---=~_,._;._,\,_:.,_,_",._~,I'_"'_',"_1'1_01_50_ _ _ _ _,_'""_'_'-.JJ

UII.i:t{1§Mi

a patata, a peperone,
a punta, affilato, affinato, all'insù,
alla francese, appuntito, aquilino,
arcuato, arricciato, bello, bitorzolu
to, brutto, camuso, con la gobba,
corto, da pugile, dalle narici larghe /
strette, dritto, fine, gibboso, gonfio,
grande, grosso, importante, irrego
lare, largo, lungo, paonazzo, piatto,
piccolo, prominente, pronunciato,
regolare, rifatto, rosso, rotto,
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zo, schiacciato, schizzinoso, sottile,
spugnoso, storto, tappato, violaceo.
arricciarsi, arrossarsi, avvertire,
chiudersi, colare, distinguere, fiutare,
gocciolare, inalare, intasarsi, irritarsi,
odorare, pizzicare, prudere, ricono
scere, sentire, sgocciolare, tapparsi.
andare a naso, arriccia
re, chiudere, distinguere a, grattarsi,

lill'W!;";;;'.).:±in.\,;';2

irritare, nettare, orientarsi
a, prendere per, pulire, respirare
con, respirare da, riconoscere a,
rompersi,
a, sentire a, sfio
rare, soffiarsi, spaccarsi, storcere,
tappare, turare.
C).i.&''''''i'".I~"';:'';;''G.!';<'>j~"~?

annusare, avver
tire, cogliere, conoscere, distingue
re, odorare,
riconoscere,
sentire,

lij.t{jeVtti{{ì§;j% a mandorla , accesI/
accigliati, acuti, affaticati, all'ingiù,
allegri, allucinati, allungati, anneb
biati, aperti, appannati, arrossati,
assenti, attenti, azzurri, biechi, blu,
bovini, buoni, carezzevoli, castani,
cattivi, celesti, cerchiati da occhiaie,
cerulei, chiari, chiusi, cisposi, con ci
glia lunghe I folte, con le borse, con
sopracciglia folte I sottili I curate,
corrucciati, da cerbiatto, da pesce
lesso, debole, destro, dì falco, di
gatto, di triglia, dilatati, dimessi, di
stanziati, dolci, espressivi, esterrefat
ti, feroci, fissi, furbetti, furbi, gonfi,
grandi, grigio-verde, guerci, imbrat
tati, imbronciati, immobili, impau
riti, impenetrabili, imperscrutabili,
incavati, indagatori, inespressivi,
infiammati, insicuri, intensi, intenti,
iracondì, languidi, lividi, loquaci,
loschi, lucenti, lucidi, malinconici,
marroni, mesti, mobili, neri, offu
scati, ottenebrati, penetranti, persi,
pesanti, pesti, piccoli, radiosi, rag
gianti, ridenti, rossi, rotondi, sani,

iHii.J:I!.IUj"PI a punta, a sventola,
accartocciate,
brutte, car
nose, distratte, dritte, "''''-,r,.,
fini, grandi, infiammate, lunghe,
perfette, piccole, proporzionate,
ritte, schiacciate, sottili, sproporzio
nate, tappate, turate, vigili.
!;i1il:l~::E abituarsi,

aprirsi,
chiudersi, drizzarsi,
infiam
marsi, irritarsi, otturarsi, rimbom

sbarazzini, sbarrati,
scuri,
severi, sfuggenti, sghembi, sgranati,
sicuri, socchiusi, sorridenti, spalan
cati, spenti,
stanchi, storti,
stravolti,
teneri,
terrorizzati, tondi, tristi, truccati,
turchini, vacui, verdi, vicini, vigili,
viola, vitrei, vivaci, vivi, vuoti. Vedi
anche ESPRESSIONE.
n1!ln~:s abituarsi a, adattarsi a,

ammirare, appannar
si, arrovesciarsi, avvistare, bruciare,
contemplare, distinguere,
esprimere, fissare qual
cuno I qualcosa, fissarsi su qualcuno
I
guardare, indebolirsi,
infiammarsi, ingannarsi, intrave
irritarsi, lacrimare, logorarsi,
mirare, muoversi, osservare, piange
re, posarsi su, rimirare, rovesciarsi,
schiudersi, scit1parsi, scorgere, scru
seguire, sforzarsi, socchiudersi,
spiare, stancarsi, tradire,

bare, rintronare, rizzarsi, ronzare,
stapparsi, sturarsi, tapparsi, turarsi.

tltmtmmm abituare l'orecchio,
adattare, affinare, aguzzare, al
Ienare, allungare, andare a orec
chio, aprire, assordare I assordire,
cantare a orecchio, chiudere, dare
una tiratina d'orecchie a qualcuno,
drizzare, educare, esercitare, essere
tutte orecchie, forare, frastornare,

tlI'lmmlD abbagliare gli occhi,
abbassare, abituare, adattare, af
faticare, aguzzare, allenare, an
nebbiare, appuntare, aprire, arro
vesciare, asciugare, avere sotto,
balzare all'occhio, buttare, cadere
sotto gli, capitare sotto gli, cavare,
chiudere, dare nell'occhio, dire con,
distogliere, divorare con,
esprimere con, fare, fissare,
incollare, indebolire, infiammare,
ingannare, irritare, logorare, man
giare con, offendere, puntare, re
golarsi a occhio, ridere con, rivolge
re, rovesciare, ruotare, saltare agli
occhi, sbarrare, sciupare, sforzare,
sfregare, sgranare, socchiudere,
sorridere con, spaiancare, staccare
gli occhi da, stancare, stimare a
occhio, strabuzzare, stravolgere,
strizzare, stropicciare, struccare,
tenere d'occhio, tenere sott'occhio,
togliere da, truccare, valutare a,
volgere, voltare.

infiammare, irritare, lavare, miglio
rare, offendere, ornare, perforare,
"'''''''À'''' orecchio, ripetere a orec
chio,
spaccare le orecchie,
TOn,rlDI'O

tirare, turare.

il:!~ilI!~bt~Illmcr!~ ascoltare,

cogliere, distinguere, per
riconoscere, sentire, udire.
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Colorito

E$pressione
tjm"4;§i@ accigliata, affabile, ag
gressiva, agguerrita, agitata, allegra,
allucinata, animalesca, arrabbiata,
assente, attenta, bella, benevola,
bonaria, brutta, buffa, buona, ca
rezzevole, cattiva, comica, confusa,
Lineamenti
corrucciata, delicata, decisa, disin
j4'h{j.'d.'{{1§;}J decisi delicati, di volta, divertita, dolce, dubbiosa,
stesi, dolci, duri, eleganti, fini, forti, dura, felice, feroce, fredda, funerea,
grossolani, irregolari, raffinati, re furba, furbetta, ilare, imbronciata,
golari
impaurita, impacciata, imperscruta
bile, inafferrabile, incerta, indeCisa,
indifferente, ingenua, insincera, in

Ail"4BMI abbronzato,

arrossato,
bello, brutto, cadaverico, cianotico,
esangue, livido, malato, olivastro,
pallido, roseo, rubizzo, sano, scuro,
spento, tumefatto.

l

'"

~"'

solente, intensa, interessata, inter
rogativa, iraconda, lieta, luminosa,
malinconica, meravigliata, minac
ciosa, penetrante, preoccupata, ra
diosa, raggiante, rilassata, sbaraz~
zina, scontenta, schietta, sdentata,
serena, severa, sfuggente, sicura,
Simpatica, smarrita, sobria, solar~,
SOrridente, sospettosa, spavalda,
spaurita, sprezzante, stupida, stupi
ta, suadente, superba, terrorizzata,
tranquilla, triste, turbata, umile, vi
vace. Vedi anche OCCHI.

- ""

C:O.,!.ràt..r,~,

4i r"4àlifl bella, brutta, cadente,
dal fisico acciaccato I malandato I
prorompente / debilitato I prova
to / mozzafiato, debole, delicata,

esile, formosa, gigantesca, graci
le, Imponente, indebolita, legge
ra, massiccia, ming~erlina, minuta,
muscolosa, proporzionata, robusta,
scarna, scultorea, sinuosa, slancìata,
... .
tozza, vigorosa.

spalle, collo, schie
na, torace, fianchi, gambe, piedi,
braccia, mani.

i4.tiì'''i!''${1§;j+ aperte, chiuse, cur

~m~ curvarsi, dolere, drizzarsi,

!:El~~] alzare le spalle, appog

ve, diritte, esili, forti, gracili, magre,
muscolose, robuste, spigolose, spio
venti, squadrate.

ergersi, far male, indolenzirsi, muo
versi, portare, reggere, ruota re, SlO
garsi, sopportare, sostenere, tenere.

giare sulle spalle, aprire, coprirsi,
fratturarsi, mettere su, mobilitare,
muovere, pararsi le spalle, proteg
gersi, rinchiudersi nelle, slogarsi,
sollevare, sostenere con, tenere a,
urtare con.

tjl1t.I{{i§;!if! corto, curvo, di giraffa,

allungarsi, chinarsi, curvarsi,
drizzarsi, piegarSI, protendersi, rom
persi, spezzarsi, tendersi.

OOfID.l'!ll!! accarezzare il collo, chi

fisico.

esile, forte, girato, grinzoso, ingio
iellato, inclinato, lisCiO, lungo, prote
so, raggrinzito, rugoso, sottile, slan
dato, taurino, teso, tornito, tozzo.
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nare, curvare, girare, protendere,
rompere, ruota re, spezzare, ten
dere.

:,,-':

iall.ifiì9il! arcuata, curva, dritta,
eretta, esile, gobba, imponente, lar
ga, marmorea, slanciata, statuaria,
storta, tonica, tozza.

allungarsi, chinarsi, curvarSI,
drizzarsi, ingobbirsi, piegarsi, sten
derSI, dolere, far male, rompersi,
spezzarsI.

'l':::'::".

[)t~m!!!

accarezzare la schiena,
curvare, chinare, drizzare, frustare,
massaggiare, piegare, raddrizzare,
rompere, spezzare.

[
i4iItii!1#;)!

largo,
ampio,
marmoreo, muscoloso, scheletrico,
statuario, stretto, tonico, tozzo.

allargarsi, aprirsi, chiudersi,
espandersi.

'. '.,'

i44N.t!.•UUU ciccioteili, fermi,
formosi, forti, grassi, grossi, larghi,
magri, morbidi, ossuti, possenti,

ig.t$j,]\II.JYìMÙ+ agili, arcuate, ad X,
con la cellulite, corte, deboli, dritte,
energiche, esili, fasciate, fratturate,
gonfie, grasse, ingessate, lunghe,
magre, marmoree, molli, muscolo
se, rinsecchite, rotte, robuste, sec
che, seducenti, slanciate, stanche,
statuarie, storte, tese, toniche, tor
nite, tozze, tremanti.

14-kfi,'d.'4ddJÙi a papera, affusolatì,
all'indentro, all'infuori, alle dieci e
dieci, callosi, con l'alluce valgo, con
le unghie smaltate, corti, curati, fa
sciati, fratturati, freddi, gelati, gonfi,
grossi, ingessati, intirizziti, larghi, lun
ghi, magri, nudi, piatti, puzzolenti,
scalzi, sporchi, stanchi, storti, tozzi.

~;_:.

robusti, rotondi, solidi, seducenti,
Sinuosi, sporgenti, stretti.

dolere, far male, muover
si, ondeggiare, ruota re.

~~r~~

accavallarsi, alternarsi,
ballare, camminare, fratturarsi,
gonfiarsi, indebolirsi, inginocchiar
si, ingrossarsi, irrigidirsi, muoversi,
piegarsi, rafforzarsi / rinforzarsi,
rompersi, serrarsi, snellirsi, sorreg
gere, tenere, tremare.

iE~OJI:!t!accavallare

le gambe, al
largare, allungare, alzare, chiudere,
darsela a gambe, colpire, fasciare,
fortificare, indebolire, ingessare,
irrobustire, massaggiare, muovere,
piegare, rompere, scoprire, solleva
re, spezzare, stendere, tonificare.

~maallungarsi,

~~m[j]

ballare, calzare,
colpire, crescere, dolere, far ma
le, gonfiarsi, percuotere I pestare I
premere il terreno, puzzare, raffred
darsi, riscaldarsi, ruotare, schiaccia
re, sfiorare, sgonfiarsi, spingere via
qualcosa, toccare, urtare.

alzare i piedi, andare a,
avere ai piedi (un paio di di sanda
li), calzare a, lavare, lavorare con i
piedi, massaggiare, ruota re, saltare
su un piede solo, schiacciare con,
sentire con, sfiorare con, sollevare,
spingere con, stendere, urtare con.
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·
abbi~liiO;met'ltc
'''"~

vo~'i:o

Ci'.m"ttare

~~~~,~~c~~~=::::,:=~~",=::,:~:,:,,;~;;3,=:::,:::::<~~,~,

braccia

,4·fii,'d,li{;§;1!

abbandonate, agi

t,;f:lIItcr~ abbracciare, accogliere,

li, cadenti, conserte, corte, deboli,
energiche, esili, fini, forti, grasse,
grosse, incrociate, lunghe, magre,
muscolose, ossute, rinsecchite, ro
buste, secche, sciolte, toniche, tozze.

allungarsi, alternarsi, alzarsi, aprirsi,
avvincere, cadere, chiuderSI, frattu
rarsi, indebolirsi, ingrossare, irrigidir
si, muoversi, ondeggiare, piegarsi,
rinforzarsi / rafforzarsi, rompersi,

t;f·t{1.1d.ifiìa;LJ abili, affusolate, ag

se, scarne, scheletriche, screpolate,
sgraziate, sporche, sudate,
tese, tornite, tozze, trascurate, tre
manti, umide, umidicce,

graziate, agili, aperte, asciutte,
de, callose, chiuse, cicciotelle, con le
unghie corte / mangiate / smaltate
/ lunghe, congiunte, contratte, cor
te, curate, d'acciaio, d'oro, debo
li, delicate, di fata, distese, dritte,
dure, esperte, ferme, forti, fredde,
gelate, gonfie, grandi, grassottelle,
grosse, imbrattate, inanellate, in
gioiellate, intirizzite, larghe, leste,
lunghe, magre, malferme, molli,
morbide, morte, nervose, operose,
ossute, paffute, paffutelle, piccole,
pulite, rattrappite, rinsecchite, rugo

indole, personalità.

iQlloiMB@l aggressivo, agitato, al
legro, ambizioso, amichevole, anti
patico, aperto, apprensivo, arrivista,
attivo, avaro, bello, bislacco, bizzar
ro, buono, bisbetico, brillante, brut
to, burbero, calmo, capriccioso, cat
tivo, cinico, cocciuto, comprensivo,
confusionario, coraggioso, deciso,
determinato, diffidente, disinvolto,
disponibile, distratto, dolce, emo
tivo, energico, estroverso, esube·
fiero, forte, gentile, impero
turbablle, imprevedibile, impulsivo"
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1:l%Zl~~~ accarezzare qualcuno,

afferrare qualcosa, aprirsi, carez
zare, chiudersi, colpire, contrarsi,
gonfiarsi, incallirsi, indicare,
intirizzirsi, maneggiare, manipolare,
massaggiare, offrire, palpare, per
pigliare, porgere, preme
re, prendere, raffreddarsi, scaldarsi,
sminuzzare, sol etica re,
sollevarsi, spingere, stendersi, strin

indeciso, Indolente, influenzabile,
Ingenuo, insicuro, insopportabile,
instabile, interessante, intollerante,
intransigente, intrigante, introverso,
irascibile, irritabile, lunatico, malin
conico, mansueto, mite, nervoso,
odioso, ostinato, pacato, pacifico,
paziente, permaloso, piacevole, pi
gro, polemico, possessivo, prepo
tente, pusillanime, remissivo, ribelle,
riflessivo,
risoluto, saldo,
scrupoloso, sensioile, sicuro, since
ro, socievole, solare, solitario, spa
valdo, spensierato, strambo, strano,
stravagante, suscettibile, taciturno,

ruota re, serrarsi, sollevarsi, sorreg
gere, tenere,
t'!:~ill!!lll allargare le braccia, alza

re, incrociare, lasciar cadere, piegare,
sorreggere, stendere, tenere,

gere, strisciare, strizzare, tastare,
tenere, toccare, trattenere, tremare,
tlt~mm afferrare qualcosa con

le mani,
le mani, aprire, ba
ciare, chiudere, condurre per, fare a,
lavare, lavorare a, menare, mettere le
mani in qualcosa I addosso a qual
cuno, passare di, pigliare in, portare
in, portare per, prendere in, prendere
per, reggere in, rifinire a, sfuggire di,
sollevare,
stringere in, strin
gere, tendere, tenere in, tenere per,
tenere le mani in alto / in gremoo,
toccare con, usare, venire alle mani,

tenace, timido, tollerante, triste,
vendicativo, vile, violento, vivace,
volenteroso, volubile,
addolcirsi,
evidenziarsi,
evolvere, inasprirsi, irrigidirsi, mani
festarsi, maturare, migliorare, muta
re, nascondersi, peggiorare, rivelar
si, sedurre, sembrare, sorprendere,
trasformarsi.
b!i:],!rm~~l~ accettare il carattere di

qualcuno, addolcire, addomesticare,

assecondare, attenuare alcuni
tratti del, cambiare il proprio ca
rattere, coltivare, conservare, esa
sperare, inasprire, irrigidire, ma-

nipolare, mantenere, migliorare,
mutare, peggiorare, rifiutare, smus
sare alcuni tratti del, sopportare,
trasformare,

U!i,IUnliH accogliente, adatto,
adeguato, affettato, altezzoso, am
biguo, amichevole, antipatico, arro
gante, benevolo, brusco, burbero,
composto, deciso, disinvolto, edu
cato, energico, franco, impacciato,

inadeguato, indecente, indeciso,
indisponente, insicuro, insincero, in
solente, insopportabile, invadente,
irrispettoso, irriverente, maldestro,
maleducato, odioso, petulante,
presuntuoso, rassicurante, ridico-

lo,
schietto, scostante,
sicuro, Signorile, simpatico, sincero,
strafottente, strano, stupido, sub
dolo, superbo, villano, volgare,

ritmico, scattante, sciolto,
sicuro, stanco, solenne,
svelto, vacillante.

i!C~rr!mrll avere un portamento al

incedere, andatura.

IgIT.iàWUiB aggraziato,

altero, bar
collante, calmo, da ubriaco, deciso,
esitante, frettoloso, goffo, incerto,
Insicuro, lento, nervoso, ondeg

rm;r.IU%!iB

accorata, acuta, affet
tata, aggressiva, allegra, alta, alte
rata, altisonante, amabile, angelica,
argentina, armoniosa, arrochita,
arrogante, asciutta, .aspra, asson
nata, autoritaria, baritonale, bassa,
beffarda, bella, bianca, brillante,
brusca, buffa, burbera,cadenzata,
calda, canora, cantilenante, carezze
vole, cavernosa, cerimoniosa, chiara,
chioccia, cinguettante, commossa,
concitata, corposa, cristallina, cruda,
cupa, da baritono, da contralto, da
tenore, dal tono conCiliante, debole
debole, decisa, di gola, di petto,
di
dolce, dubbia, dubbiosa,
effeminata, esasperata,

mento, portamento, voce,

Vedi anche PERSONA.

tem, cambiare, esibire, manifestare,
mantenere, mostrare, mutare, no
tare, ostentare,
tenere.

apparire, mostrarsi, manifestar
si, presentarsi. "\

esile, esitante, esultante, fastidio
sa, femminile,
fievole,
fioca, flautata, flebile, forte, fredda,
fresca, garrula, gelida, gentile, gio
conda, gioiosa, giovane, giovanile,
glaciale, gorgogliante, gradevole,
graffiante, grave, grossa, gutturale,
impastata, impercettibile, imperio
sa, implorante, impostata, incer
ta, incrinata, infantile, infastidita,
insinuante,
intonata,
intrigante, ironica,
isterica,
lagnosa, lamentosa, languida, leg
gera, limpida, maschia, maschile,
mesta,
matura, melliflua,
metallica, minacciosa, monocorde,
monotona, morbida,
no-

iosa, pacata, pastosa, penetrante,
petulante, piacevole, piagnucolosa,
piatta, piena, possente, potente,
profonda, pungente, querula, rab
biosa, raffreddata, raschiante, rassi
curante, rauca I roca, risentita, riso
luta, mboante, rotta, rozza, ruvida,
sarcastica, sdegnata, secca, seccata,
seducente, senile, sensuale, sepol
crale, serena, seria, seriosa, sexy,
sgracchiante, sgradevole, sgraziata,
sguaiata, sicura, soave, soffocata,
sommessa, sonora, sottile, spaval
da, spaventata, spenta, spezzata,
sprezzante, squillante, stanca, sten
torea, stizzita, stonata, strana, stra
scicata, stridula, strozzata, suadente,
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supplichevole, sussurrante, taglien
te, tenorile, tenue, tonante, treman
te, tremolante, tremula, triste, vela
ta, vellutata, vibrante, virile.

m

abbassarsi, alterarsi, alzarsi,
andare via, arrivare, arrochirsi, as
sottigliarsi, carr.biare, echeggiare,
giungere, impastarsi, incrinarsi,
ingrossarsi, levarsi, mancare, mi

gliorare, peggiorare, penetrare,
perdersi, provenire, riecheggiare,
rimbombare, risuonare, ritornare,
salire, scendere, schiarirsi, sovrasta
re, spegnersi, spezzarsi, squillare,
suonare, superare, tornare, vibrare.
t.J:i:l!l~l!j abbassare la voce, al
terare, alzare, arrochire, ascoltare,
cambiare, chiamare a gran voce,

estivo, etniCO, fantasioso, formale,
fuori luogo, griffato, impeccabile,
inappuntabile, in controtendenza,
i~!T.'#Jn;l#l alla moda, alternativo,
antiquato, appariscente, appropria indecente, informale, inopportuno,
to, caldo, castigato, casto, casual, in serie, invernale, leggero, lussuo
cencioso, civettuolo, claSSICO, colo so, moderno, modesto, monaca
rato, comodo, consono, curato, da . le, originale, pacchiano, pesante,
bambino, da donna, d'alta moda, pratico, premaman, prét-a-porter,
da ragazzo, da straccione, da uo pretenzioso, primaverile, provocan
mo, decente, decoroso, demodé, di te, raffinato, ricercato, scandalOSO,
boutique, dimesso, di moda, di sar SCiatto, sdrucito, seducente, sem
....
.
toria, discreto, di serie, disimpegna pllce, severo, sexy, sportiVO, strava
to, disinvolto, eccentrico, elegante, gante, studiato, succinto, su misura,
vestiti, vestiario.

coltivare, conoscere, contraffare,
controllare, curare, dare, educare,
falsare, imitare, impostare, incrina
re, intonare, migliorare, modulare,
percepire, perdere, provare, recu
perare, riassumere a voce, ricono
scere, riferire a, ripetere a, ritrovare,
schiarire, sentire, smorzare, spegne
re, spezzare, spiegare, strascicare,
trattenere, udire.

superato, trasandato, trascurato,
unisex, usato, vistoso, volgare.
adattarsi, adattare, calzare,
donare, intonarsi, stare bene / male,
stonare.
1'5:"'",:"",''!:~'ii~

cambiare abbigliamen

to, confezionare, curare, modifica
re, rammodernare, rifarSI, rinnovare,
rivoluzionare, semplificare, trascu
rare, intendersi di, tenere all'abbi
gliamento.

